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Progetto a valere sull' Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione del progetto“Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
autorizzazione
Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018

sottosezione

codice identificativi progetti

10.2.1
10.2.2

10.2.1A-FSEPON-EM-2017-18
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-32

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA
Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE) - codice fiscale: 80012790350
Tel.: 0522599153 - 0522597118 fax: 0522348434
e-mail: reic84300x@istruzione.it - info@icalbinea.gov.it – p.e.c.: reic84300x@pec.istruzione.it
Sito: www.icalbinea.gov.it - codice meccanografico: REIC84300X
Prot. 3032VI1 del 08/10/2018
CIG.:
All’Albo on line
Al Sito Web
Oggetto: PROGETTI TEATRO “PLOP, IL GUFO CHE AVEVA PAURA DEL BUIO”; “PAROLA, RITMO, MUSICA”; “LA
PREISTORIA”; “CORPO, MOVIMENTO, SPORT”;

AVVISO PUBBLICO PER l’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI/ ENTI/ ATTORI DEL
TERRITORIO PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO AD INCARICHI ESPERTI ,
PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI
FORMAZIONE RIFERITE AI PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. 275/99 relativi al regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
ai sensi della Legge 59/1997;
Visto il D.lgs 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento sul lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione;
Visto

il progetti “PLOP, IL GUFO CHE AVEVA PAURA DEL BUIO”; “PAROLA, RITMO, MUSICA”; “LA
PREISTORIA”; “CORPO, MOVIMENTO, SPORT” presentato dalle docenti della scuola primaria “R. Pezzani” di
Albinea che richiede l’intervento di esperti;
Vista Collegio Docenti del 03/09/2018, nel quale si stabiliscono le modalità di gestione e sviluppo della
progettualità 2018/2019
Visto -l’art. 36 del D.lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D lgs. 56/2017;
Visto il regolamento di istituto per il reclutamento del personale interno ed esterno da impiegare nella
realizzazione di progetti con particolare riferimento, approvato dal C.I. con delibera n. 31 del 12/06/2018.
Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, per lo svolgimento delle attività
formative previste nei progetti 2018/19;
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il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione di figure di ESPERTI ESTERNI all'Istituzione Scolastica,
per l'attuazione delle azioni formative riferite ai TEATRO “PLOP, IL GUFO CHE AVEVA PAURA DEL BUIO”; PAROLA,
RITMO, MUSICA; LA PREISTORIA; CORPO, MOVIMENTO, SPORT , volto ad individuare ASSOCIAZIONI/ENTI
IN GRADO DI FORNIRE ESPERTI cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, entro
GIUGNO 2019 dei seguenti progetti:
TITOLO
DEL
PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

DESTINATARI NUMERO DURATA
di
ESPERTI

COMPENSO
ESPERTO

TEATRO
“PLOP, IL
GUFO CHE
AVEVA
PAURA DEL
BUIO”

Il progetto mira al potenziamento disciplinare,
all’acquisizione di competenze di cittadinanza,
allo sviluppo di capacità espressive e creative e
al
potenziamento
delle
competenze
linguistiche.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere
sono: favorire il lavoro di gruppo e la
creatività; imparare a sviluppare le capacità
sensoriali; sviluppare l’espressività corporea e
vocale; favorire la socializzazione, lo spirito di
collaborazione e la capacità di stare in gruppo;
migliorare l’autocontrollo e il rispetto delle
regole; implementare la capacità di ascolto e di
osservazione; acquisire fiducia nelle proprie
capacità.

25 alunni
(CLASSE 3A)
Scuola primaria
“R. Pezzani” di
Albinea

Quota massima
complessiva di
euro 340,00. al
Lordo di IVA e/o
oneri riflessi, se
dovuti
comprensivi
anche
delle
attività
di
documentazione.
Non sono previsti
altri compensi,
anche di spese
accessorie, oltre a
quelli
sopra
menzionati.

1
FIGURA
per 8 ore

Lezioni settimanali
svolte in orario
curricolare (tutti i
mercoledì
pomeriggio)
da inizio febbraio
2019 a inizio
aprile 2019.
Per 8 ore totali
(2 di propedeutica
4 di produzione
1 di definizione
copione e prove
1 di lezione aperta
ai genitori)

Viene richiesto all’esperto una lunga
esperienza in ambito teatrale e di progettualità
nelle scuole.
Si richiede una continuativa presenza
all’interno del progetto e che sia l’associazione
a dotarsi della strumentazione/strumenti,
necessari allo svolgimento del progetto.
LA
PREISTORIA

Il progetto mira alla conoscenza e
all’integrazione con il territorio e allo sviluppo
di capacità espressive e creative. L’ambito
disciplinare del progetto è quello della storia,
in particolare le conoscenze della Preistoria,
attraverso l’osservazione e lo studio di reperti
archeologici del nostro territorio.
Gli obiettivi disciplinari del progetto sono:
conoscere e scoprire il processo di
fossilizzazione degli organismi viventi
osservando veri fossili; conoscere gli strumenti
e le tecniche utilizzate dai paleontologi per
studiare i fossili; realizzare un fossile o un
oggetto preistorico; conoscere la preistoria
attraverso l’osservazione e la spiegazione da
parte egli esperti di reperti archeologici
originari del territorio di Albinea; potenziare le
nozioni e le conoscenze su Paleolitico e
Neolitico; apprendere la vita quotidiana degli
antenati attraverso attività laboratoriali.

Presso la sede
della
scuola
primaria
“R.
Pezzani”Albinea.

25 ALUNNI
(CLASSE 3A)
Scuola primaria
“R. Pezzani” di
Albinea

1
FIGURA

Presso la sede
della
scuola
primaria
“R.
Pezzani”,
di
Albinea-Fola.
Lezioni svolte in
orario curricolare,
al mattino. Da
DICEMBRE
2018 a MAGGIO
2019:
4 ore di laboratorio
con gli alunni;
un
incontro
propedeutico
di
programmazione
con i docenti della
classe;
un incontro finale
di verifica con i
docenti.

Quota massima
complessiva di
EURO 200, al
lordo di tutti gli
oneri, se dovuti
comprensivi
anche
delle
attività
di
documentazione
e di puntuale
inserimento dei
dati. Non sono
previsti
altri
compensi, anche
di
spese
accessorie, oltre a
quelli
sopra
menzionati.

TUTTI GLI
ALUNNI
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA “R.

1
FIGURA
per
250
ore

Presso la sede
della
scuola
primaria
“R.
Pezzani”,
di
Albinea-Fola.

Quota massima
complessiva di
euro 2570 al
lordo di tutti gli
oneri, se dovuti

Si richiede all’esperto:
approfondita conoscenza della materia
d’oggetto, competenze documentate in
laboratori
museali,
competenze
in
progettazione ed erogazioni di attività
didattiche in ambito naturalistico, competenze
di studio relative a scavi archeologici,
esperienza in attività per la scuola primaria
relative all’ambito storico-archeologico.
CORPO,
MOVIMENTO,
SPORT

Il progetto si propone di: acquisire:
 competenze di cittadinanza,
 competenze nell’uso e nella cura del
corpo;
 padronanza degli schemi motori e
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PEZZANI” DI
posturali;
ALBINEA
capacità espressivo-comunicative,
sviluppare il fair play nella gestione -FOLA
del gioco.
Nel corso del progetto si intendono
raggiungere in modo graduale diversi obiettivi
disciplinari e specifici, in rapporto alle diverse
età. In particolare: coordinare ed utilizzare
diversi schemi motori combinati tra loro, in
forma prima successiva, poi simultanea;
riconoscere e valutare traiettorie, distanze,
ritmi esecutivi e successioni temporali delle
azioni motorie, sapendo organizzare il proprio
movimento nello spazio; elaborare ed eseguire
semplici sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali o collettive; conoscere
ed applicare correttamente modalità esecutive
di diverse proposte di gioco sport; partecipare
attivamente alle varie forme di gioco,
organizzate anche in forma di gara,
collaborando con gli altri; rispettare le regole
nella competizione sportiva, saper accettare la
sconfitta e vivere la vittoria con senso di
responsabilità;
assumere
comportamenti
adeguati per la prevenzione degli infortuni e
per la sicurezza nei vari ambienti; riconoscere
il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico,
in relazione a sani stili di vita; acquisire
consapevolezza delle funzioni fisiologiche
(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.




Lezioni svolte in
orario curricolare,
al mattino e/o al
pomeriggio.
Da OTTOBRE
2018 a MAGGIO
2019

comprensivi
anche
delle
attività
di
documentazione
Non sono previsti
altri compensi,
anche di spese
accessorie, oltre a
quelli
sopra
menzionati.

OGGETTO INCARICO:
L’esperto ha il compito di:
 prendere visione del progetto presentato dai docenti analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono
essere raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati;
 curare la progettazione delle attività didattiche, la programmazione e la realizzazione delle attività
didattiche, in stretto raccordo con il docente che ha presentato il progetto e il Dirigente Scolastico;
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica per competenze e tecniche di didattica
laboratoriale attiva;
 accompagnare eventualmente gli allievi in uscita sul territorio;
 individuare strategie per la partecipazione attiva e l'inclusione degli alunni con Dsa, BES e/o DA;
 adempiere agli obblighi specifici previsti dal bando:
 verificare le competenze in ingresso prima di avviare gli interventi;
 predisporre e consegnare materiale di tipo documentario fornendo, anche in formato digitale, il materiale
didattico necessario e notificando tempestivamente al referente per la valutazione del Progetto le iniziative
intraprese;
 partecipare alla manifestazione finale se prevista;
 rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al Bando Cooperative, Associazioni, Società, Enti i cui operatori possiedano i requisiti
richiesti e comprovata qualificazione attinente l’attività di cui al presente bando.
Nel rispetto di quanto contenuto nel D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle
Risorse” comma 6 b): “l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”…“l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti
all’interno dell’Istituzione stessa”, ove non vi fossero candidature idonee a ricoprire gli incarichi in oggetto, la
scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro

Firmato digitalmente da Cattani Antonella

REIC84300X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003032 - 08/10/2018 - VI1 - I

comparto scuola. (Punto a) o, in alternativa, a valutare le candidature di esperti esterni alla scuola stipulando
contratti di lavoro autonomo o con soggetti esterni.
Per partecipare occorre:
1. presentare elenco nominativo del personale avente i requisiti richiesti con relativo curriculum vitae;
2. rispettare quanto previsto dal Dlgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni;
3. garantire l’immediata sostituzione del personale eventualmente assente, in modo da evitare qualsiasi
interruzione del servizio, con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti;
4. consentire alla scuola tutte le verifiche delle attività svolte, del loro gradimento da parte dell’utenza e di
quanto altro sia rilevante per una puntuale valutazione della qualità del servizio;
5. garantire che al personale incaricato verranno applicate le norme contrattuali e previdenziali del settore.
Come previsto dal Regolamento di istituto per il reclutamento del personale interno ed esterno da
impiegare nella realizzazione di progetti, per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo
svolgimento del quale si richiede la collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Consiglio di Istituto ha
deliberato i requisiti che, di volta in volta, in base alla valutazione discrezionale di opportunità del Dirigente
Scolastico, devono essere posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenze in termini di titoli professionali
e di studio/esperienze lavorative. Nel presente avviso di selezione, ferme restando le caratteristiche indicate in
calce al presente articolo, saranno valutati, previa comparazione dei curriculum degli esperti madre lingua
individuati effettuata da Commissione all’uopo nominata, i titoli indicati nelle tabelle di seguito riportata (vedi
Allegato 2):
Titoli ed esperienze oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio (come da allegato 2)
Saranno oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio, i sottoelencati punti che i candidati dichiareranno
nell’allegato 2
Indicatore
1 Laurea (vecchio ordinamento o magistrale) coerente con l'incarico richiesto *

2 Diploma di istruzione secondaria di II grado coerente con l'incarico richiesto *
3 Diploma di specializzazione coerente con l'incarico
4 Corsi di aggiornamento coerenti con l'incarico richiesto
5 Esperienza di docenza specifica in Istituti comprensivi
* si valuta solo il titolo di studio superiore

Punteggio massimo 26
punti
Fino a 100: punti 1
da 101 a 105: punti 3
da 106 a 110: punti 5
110 con lode: punti 7
Fino a 55: punti 1
da 56 a 57: punti 2
da 58 a 59: punti 3
60: punti 4
Punti 2 (si valutano al
massimo 2 titoli)
Punti 1 (si valutano al
massimo 5 titoli)
Punti 1 (si valutano al
massimo 4 anni)

Termini e modalità per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria
utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 8.00 del 24/10/2018. Sono ammesse le seguenti
modalità di presentazione (con l’indicazione Bando di Selezione Soggetti Giuridici”):
 Consegna brevi mano presso gli uffici di segreteria, in busta chiusa;
 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: reic84300x@pec.istruzione.it,
 Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da
parte della Scuola).
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Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, ovvero delle domande che risultassero
incomplete o prive del Curriculum Vitae della persona giuridica.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i
titoli dichiarati.
A conclusione della comparazione, la commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito
provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto.
La domanda dovrà essere compilata in carta semplice, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato
(Allegato A) e dovrà contenere dichiarazione:
a) generalità, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, eventuale casella di posta elettronica del legale
rappresentante;
b) di avere l’iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende
partecipare all’avviso;
c) di possedere i requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
d) di possedere i requisiti di idoneità professionale e finanziaria ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
e) di essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e alle
disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
f) di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili e non avere in corso una procedura di
emersione del lavoro sommerso;
g) di non avere avuto nessun provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni e
alla partecipazione alle gare pubbliche nell’ultimo biennio antecedente la data di scadenza del presente
Avviso;
h) di possedere i requisiti di accesso;
i) di accettare senza riserve il calendario e l'orario che sarà fissato dall'istituzione scolastica successivamente;
j) di accettare la rescissione del contratto da parte dell'Istituzione scolastica in ogni momento lo ritenesse
opportuno, qualora venga a presentarsi inadempienza da parte degli esperti, senza richiesta di alcun tipo di
risarcimento e preavviso.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute con altri mezzi o oltre la data indicata (non fa fede il
timbro postale).
La domanda (Allegato A), debitamente compilata e firmata in originale dal legale rappresentante, dovrà contenere:
1) Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato B);
2) Copia del documento personale d’identità del Legale Rappresentante.
3) Dovrà contenere altresì, in riferimento ad ogni docente individuato quale esperto per la docenza nei singoli
Moduli presenti nell’Avviso:
Allegato A – (domanda di partecipazione)
Allegato B – Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e valutazione punteggio soggetto
giuridico
Allegato 1 (domanda di partecipazione) debitamente compilata;
Allegato 2 (scheda di valutazione) debitamente compilato;
Alla modulistica sopra citata dovrà essere allegato anche
a
Curriculum vitae in formato europeo e in forma priva di dati sensibili;
b
Copia del documento personale d’identità.
Affidamento incarichi
Le candidature pervenute nei termini saranno valutate e comparate da apposita commissione in base alla
valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione precedentemente riportati (Requisiti per l’ammissione alla selezione) e a ciascun requisito richiesto
sarà attribuito un punteggio come da indicatori riportati nella scheda di valutazione.
Si precisa che:
1. L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati.
2. Si procederà, comunque, al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola candidatura
ritenuta valida.
3. La graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione e l'esito della stessa verranno pubblicate sul sito
istituzionale http://www.icalbinea.gov.it.
4. Contro l'esito della procedura è ammesso reclamo entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione.
5. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti
con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la
propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.

Firmato digitalmente da Cattani Antonella

REIC84300X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003032 - 08/10/2018 - VI1 - I

6. L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali oppure di non procedere
all’attribuzione dello stesso qualora non ci fossero i requisiti.
7. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del
progetto.
8. Questo Istituto ha facoltà di non dar luogo al presente avviso di selezione, di prorogarne la data, di
revocarlo in qualsiasi momento, di non procedere alla stipula del contratto per sopraggiunti motivi di
interesse pubblico, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
Durata dell’incarico e compenso
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Per le prestazioni rese, al personale individuato
saranno corrisposti i compensi lordi omnicomprensivi specificati nei sopraelencati moduli, in corrispondenza di
ciascuna figura da selezionare, così come previsto dal Piano Finanziario di riferimento. La liquidazione del
compenso avverrà solo a rendicontazione avvenuta per le ore effettivamente e personalmente rese dal personale
incaricato.
Risoluzione del contratto eventualmente stipulato
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:
a) La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
b) La violazione degli obblighi contrattuali;
c) La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
d) La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
Trattamento dei dati
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle
disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modificazioni.
Pubblicità e disposizioni finali
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icalbinea.gov.it
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni delle leggi vigenti.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/ 2016 e D.lgs 56/2017 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Antonella Cattani.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Cattani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del D.Lgs. 39/93
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